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i capolavori raccontati
il virtuosismo nelle grandi opere d’arte

Medicina del terzo 
millennio_ii edizione

intorno a 
Paganini rockstar

Una strategia per l’italia
il Festival di limes - Vi edizione

Tre giorni di incontri pubblici con esperti italiani e in-
ternazionali di economia, società, strategia, criminalità,
energia, demografia, storia, cultura e con protagonisti
della vita politica, nazionale e non.  Dibattiti introdotti
e moderati dai redattori della rivista e dal direttore
lucio caracciolo, che affrontano molteplici aspetti della
realtà interna e internazionale. 
Sullo sfondo, un difficile ma ineludibile interrogativo:
come recuperare all’italia una dimensione geopolitica
autonoma che le restituisca spazi di manovra senza ne-
gare la complessa realtà che ci circonda, con i suoi vin-
coli e i suoi condizionamenti.
come di consueto, il Festival sarà arricchito dalle carte
di laura canali, segno distintivo della rivista e oggetto
di una mostra allestita in Sala liguria per tutta la durata
della rassegna dal titolo “l’italia tutta intera”. 

8 / 9 / 10 Marzo

Destra e sinistra
Tramonto o eclisse?

Daniel Libeskind
architettura e musica in dialogo
incontro

5 Marzo_ore 21

con il sostegno di

Serge Latouche
Utopia e entropia, 
verso una decrescita serena
il progetto della  decrescita  è un’utopia - scrive latouche
nel suo celebre Breve trattato sulla decrescita serena -,
cioè una fonte di speranza e un sogno. non per rifugiarsi
nell’irrealtà ma per esplorare le possibilità oggettive
della sua realizzazione. Di qui la definizione di “utopia
concreta”, nel senso positivo teorizzato da ernst bloch.  

20 Marzo_ore 17.45

Cristina acidini
il virtuosismo negli affreschi: 
La Cavalcata dei Magi di benozzo Gozzoli

7 Marzo_ore 21

Piero Boccardo
il virtuosismo negli spazi: 
la volta Barberini di Petro da cortona

14 Marzo_ore 21

antonio Paolucci
il virtuosismo negli effetti speciali: 
Tintoretto & Tiepolo a confronto

28 Marzo_ore 21

a cura di
Marco carminati

18 Marzo_ore 17.45

«la natura dell’opposizione destra/sinistra e la sua validità
come bussola di orientamento per comprendere le
grandi questioni da due secoli al centro del dibattito po-
litico sembrano aver perso la rilevanza di un tempo. la
più classica delle dicotomie politiche viene spesso ridotta
a una mera relazione spaziale - si è di destra o di sinistra
solo rispetto a qualcuno - che non genera certo quella
forte identità etico-sociale che caratterizza l’essere comu-
nista liberale o cristianosociale o fascista. e tuttavia svuo-
tare di senso due valori che riflettono attese, speranze
timori profondamente radicati nell’umano significa igno-
rare che la dialettica tra tradizione e progresso, stabilità e
mutamento, comunità e società, nazione e umanità è
quella che ha creato la civiltà occidentale».
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Dino Cofrancesco dialoga con

Piero Sansonetti
il multiculturalismo è di destra 
o di sinistra?

11 Marzo_ore 17.45

a cura di 
Dino cofrancesco

eugenio Capozzi dialoga con

Claudia Mancina
il pensiero unico non travolge 
le vecchie categorie destra/sinistra?

in collaborazione con

IL FESTIVAL DI

VI EDIZIONE

Massimo Livi Bacci
Mario Morcone
Alessandro Panaro
Carlo Pelanda
Paolo Peluffo
Lapo Pistelli
Giuseppe Provenzano
Isaia Sales
Piero Schiavazzi
Jacob L. Shapiro
Antonio Spadaro
Pierre-Emmanuel Thomann
Michele Ziosi

Marco Ansaldo
Alessandro Barbero
Andrea Boltho
Giuseppe Conte
Giuseppe Cucchi
Ilvo Diamanti
Abdolrasool Divsallar 
Germano Dottori
Lars Feld
Michele Geraci
Virgilio Ilari
Sergej Karaganov  
Olivier Kempf
You Ji

Tra gli ospiti:

Daniel libeskind non è solo uno dei più innovativi maestri
dell’architettura contemporanea, autore di progetti come
il Museo ebraico di berlino o il piano di ricostruzione del
World Trade center a Ground zero, è anche un notevole
musicista. in dialogo con agostino Gherardelli, libeskind
presenta con immagini, disegni e fotografie il suo originale
processo creativo e le intime corrispondenze tra la musica
e il suo lavoro di architetto.

emilio Di Maria
è tutto scritto nel Dna?
Scoperte della genomica e trasferimento
alle cure tra speranza e realtà

27 Marzo_ore 17.30

Stefano zuffi
il virtuosismo della prospettiva: 
Ambasciatori di Hans Holbein

21 Marzo_ore 21

25 Marzo_ore 17.45

Giovanni B. Pittaluga dialoga con

Paolo Becchi
le nazionalizzazioni non sono più 
di sinistra?

aspettando 
la Storia in Piazza

a cura di 
Giancarlo Torre e 
Giovanni Murialdo

anche questo secondo ciclo di conferenze dedicato ai
progressi segnati dalla “Medicina del terzo millennio” si
propone di affrontare alcuni dei temi più attuali della
ricerca scientifica in campo biomedico. 
in un mondo contemporaneo dominato da una comuni-
cazione capillare e di facile accessibilità, ma non sempre
caratterizzata da una critica revisione dei contenuti, la
presentazione di grandi temi da parte di scienziati e medici
impegnati quotidianamente nella ricerca e nella cura delle
persone costituisce un’importante occasione fornita alla
comunità genovese per ascoltare in modo diretto i
risultati raggiunti e le prospettive future del lavoro di
ricercatori e clinici, che hanno scelto la città per il loro
lavoro.
i vari relatori presenteranno alcuni aspetti della indagini
sperimentali e cliniche più recenti, con particolare
riferimento a tematiche di genetica, cura dei tumori,
neurofisiologia e neuropsichiatria, affrontando anche le
importanti ricadute sulla pratica clinica delle più nuove
acquisizioni derivanti dai progressi della ricerca scientifica.

in collaborazione con

4 - 5 - 6 - 7APRILE 2019

SAVETHEDATE

andrea Canziani
con Matteo Fochessati e Gianni Franzone
Villa Girasole, l’Utopia della casa rotante
la villa “il Girasole”, nella campagna veronese, progettata
e realizzata tra il 1929 e il 1935 da angelo invernizzi, rap-
presenta la realizzazione dell’utopia della casa rotante
che gira seguendo il sole.

26 Marzo_ore 17.45

Divagazioni con Lella Costa
Utopie del potere femminile
artista e comica da sempre attenta ai problemi delle
donne, lella costa  legge e commenta, su introduzione
di Margherita rubino, scene divertenti  tratte dalle tre
commedie di aristofane dedicate all’utopia di un potere  
culturale e politico tutto al femminile, Lisistrata, La festa
delle donne, Donne all’assemblea.

27 Marzo_ore 21

in collaborazione con

aspettando la Storia in Piazza

12 Marzo, ore 16.15 - 18.45 - 21.00

Fahrenheit 451
di François Truffaut (1966)

19 Marzo, ore 16.15 - 18.45 - 21.00

Il giovane Karl Marx
di raoul Peck (2017)

26 Marzo, ore 16.15 - 18.45 - 21.00

L’onda
di Dennis Gansel (2008)

2 aPrile, ore 16.15 - 18.45 - 21.00

Captain Fantastic
di Matt ross (2016)

rassegna cinematografica a cura di Marco Salotti
in collaborazione con circuito cinema Genova

cinema Sivori, Sala Filmclub, Salita Santa caterina 12
biglietto d’ingresso: 5 euro

in collaborazione con



2 marzo
Munizioniere, ore 18
Lo storytelling in fotografia
incontro fotografico con Sara Munari
in collaborazione con associazione 36°
Fotogramma e Photofactory art

2-3 marzo
Porticato e Piazza Matteotti, ore 9/19
Genovantiquaria
Mercato dell’antiquariato

Salone del Maggior consiglio, ore 11/20
Genova Wine Festival
informazioni e costo ingresso su
www.genovawinefestival.com

4 marzo
Sala camino, ore 17.45
Presentazione del volume
Quaderno di traduzioni 
di e. Montale, a cura di enrico Testa,
il canneto editore
con enrico Testa e Massimo bacigalupo

5 marzo
Sala camino, ore 16
Come si fa a collaborare 
fra cittadini e istituzioni?
corso auser 

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Daniel Libeskind
architettura e musica in dialogo

6 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Petrarca, o l'invenzione del paesaggio
con Michael Jakob

Salone del Maggior consiglio, ore 21
highlights of musical - GiMYF - Genoa
international Music Youth Festival

7 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Il virtuosismo negli affreschi: La 
cavalcata dei Magi di Benozzo Gozzoli
con cristina acidini

8-9-10 marzo
Una strategia per l’Italia
il Festival di limes - Vi edizione

11 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Il multiculturalismo è di destra 
o di sinistra?
Dino cofrancesco dialoga con 
Piero Sansonetti

14 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Il virtuosismo negli spazi: la volta
Barberini di Pietro da Cortona
Piero boccardo

17 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 16
allenare alla vita. Non mollare 
nel tiro alla fune con i nostri figli
con alberto Pellai
nell’ambito di Università dei Genitori

18 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Il pensiero unico non travolge le 
vecchie categorie destra/sinistra?
eugenio capozzi dialoga con 
claudia Mancina

19 marzo
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Presentazione del volume 
di Gianfranco Pacchioni
L'ultimo sapiens. Viaggio al termine
della nostra specie
a cura del centro culturale Primo levi

20 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Serge Latouche
Utopia e entropia, verso una decrescita
serena

21 marzo
Sala camino, dalle ore 14.30
Giornata europea della Creatività
nell’ambito del progetto ‘creart . 
network of cities for artistic creation’
www.genovacreativa.it

Sala liguria, ore 16.30
Presentazione dei vincitori del
Primo Premio ILSreC Luciano Bolis

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Il virtuosismo della prospettiva: 
Ambasciatori di hans holbein
con Stefano zuffi

22 marzo
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Dialoghi d’arte
incontro con alfredo Verde 
e alessandro Simonicca

25 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Le nazionalizzazioni non sono 
più di sinistra?
Giovanni b. Pittaluga dialoga con 
Paolo becchi

Salone del Minor consiglio, ore 21
hindu Kush ‘79 - Gli ultimi Kalash
incontro a cura della Sezione ligure cai 

26 marzo
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
andrea Canziani
Villa Girasole, l’Utopia della casa rotante
a cura della Wolfsoniana

27 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 17.30
è tutto scritto nel DNa? Scoperte
della genomica e trasferimento alle
cure tra speranza e realtà
con emilio Di Maria

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Divagazioni con Lella Costa
Utopie del potere femminile
lisistrata e Donne all’assemblea

28 marzo
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Il virtuosismo negli effetti speciali:
Tintoretto & Tiepolo a confronto
con antonio Paolucci

29 marzo
Sala camino, ore 9.30
Giornata della Biofisica

Sala del Minor consiglio, ore 21
José Scanu e Camerata Musicale 
Ligure in concerto

Da Monet a Bacon
Capolavori della Johannesburg art Gallery
Palazzo Ducale_Sottoporticato
a cura di Simona bartolena
l’esposizione - realizzata da ViDi in collaborazione la
Johannesburg art Gallery - presenta oltre sessanta opere,
tra olii, acquerelli e grafiche, che portano le firme di alcuni
dei principali protagonisti della scena artistica interna-
zionale del XiX e del XX secolo: da edgar Degas a Dante
Gabriel rossetti, da Jean baptiste corot a alma Tadema,
da Vincent van Gogh a Paul cézanne, da Pablo Picasso a
Francis bacon, roy lichtenstein e andy Warhol. 
Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è
dedicata un’intera sezione della mostra, e che costituisce
ai nostri occhi una vera e propria scoperta, l’opportunità
per incontrare una realtà pittorica ben poco nota al
pubblico europeo. 

achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi
Da Ferrara alla Libia
Wolfsoniana_Via Serra Gropallo 4, Genova nervi
a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
la mostra presenta le opere di due pittori che, uniti da
una profonda amicizia, condivisero il legame con Ferrara
e la comune attività artistica in libia. 
Funi mantenne intensi rapporti con Ferrara anche dopo
il suo trasferimento a Milano; Mimì buzzacchi visse a lungo
nel capoluogo estense a seguito del matrimonio con il
giornalista nello Quilici. 
entrambi furono attivi in libia, chiamati da italo balbo
che, negli anni trenta, costituì in terra africana un “cenacolo”
di artisti ferraresi, cui fu affidata la decorazione di edifici
pubblici, piazze e chiese.
la mostra è realizzata in collaborazione con l’archivio
Mimì Quilici buzzacchi di roma.

PaGaNINI roCKSTar
Incandescente come Jimi hendrix
Palazzo Ducale_appartamento del Doge
Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a niccolò
Paganini che racconta, attraverso una narrazione contem-
poranea, multimediale e suggestiva, la vita del celebre
musicista genovese mettendo in risalto tutta la sua
attualità. Un racconto inedito, che si snoda attraverso
l’esposizione di manoscritti autografi, proiezioni di forte
impatto visivo e ascolti musicali, nell'idea che Paganini sia
un artista profondamente legato alla nostra contempora-
neità, una vera e propria rockstar, tanto che il confronto
con Jimi Hendrix non risulta poi così inaudito.
la mostra è curata da roberto Grisley, raffaele Mellace e
ivano Fossati, allestimento di neo narrative environments
operas, Milano.

I SABATI PER LE FAMIGLIE

Spazio Didattico
Appuntamento alle ore 16 per i bambini dai 6 agli 11
anni. Costo 6,50 euro a bambino, prenotazione a 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

2 marzo / Mille e una nuvola
I cieli rappresentati nei dipinti di Corot, Boudin, Monet,
Pisarro, Sisley e Signac presenti in mostra sono lo
spunto per cogliere le sfumature della volta celeste,
imparare ad osservare le nuvole e poi provare a pla-
smarle

9 marzo / Mio papà mi suonava… e mi
voleva bene
Un percorso intimo e introspettivo che mette al centro
dell’attenzione la relazione di Paganini col figlio
Achille, un rapporto tenero e affettuoso a dispetto
della fama del padre, personaggio enigmatico e tra-
sgressivo, circondato da un’aura di mistero

16 marzo / Istantanee di un paesaggio
Fotografie in bianco e nero del suggestivo paesaggio
della costa ligure sono il punto di partenza per realiz-
zare, attraverso una sintesi formale e cromatica, un
dipinto in formato “cartolina”

30 marzo / Quadri silenziosi
Elementi chiave delle opere metafisiche di De Chirico
sono le immense piazze prive della presenza umana
in cui emergono elementi misteriosi come manichini,
busti di marmo e colonne classiche. Un laboratorio per
avvicinarsi all’universo artistico di questo grande ar-
tista

KIDS IN THE CITY

Uno spazio di incontro, creatività e gioco per bambini
e famiglie nel Porticato di Palazzo Ducale. 

Queste le attività a pagamento:
2 marzo ore 16.30 / Sporchiamoci le mani
Laboratorio con plastilina per bambini dai 2 ai 5 anni
Costo € 6,50 - durata 1 ora circa

Queste le attività a ingresso libero, su prenotazione a
didattica@palazzoducale.genova.it:
8 marzo ore 16.30 /  Prime note
Gli allievi del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini
intratterranno i bambini e le loro famiglie con dimo-
strazioni pratiche sull’uso degli strumenti

13 marzo ore 16.30 / Ri - creazione
Incontri creativi con i materiali di scarto a cura del
Centro Remida Genova. 
Bambini dai 5 anni e famiglie

27 marzo ore 17 / NpL - Nati per Leggere
Incontri per bambini dai 2 ai 5 anni e famiglie per
sensibilizzare e diffondere la lettura a  partire dai primi
mesi di vita

29 marzo ore 17 / Cantastorie genovesi
Ricette tradizionali, leggende, luoghi e personaggi
prendono vita attraverso le storie raccontate in
genovese da Nonno Gianni e dagli altri cantastorie. 
In collaborazione con A Compagna, Bambini dai 5 anni
e famiglie

PalazzoDucale

EDUCATION:

ProroGaTa aL 24 Marzo 2019

FINo aL 24 Marzo 2019

FINo aL 10 Marzo 2019

claude Monet - Primavera, particolare, 1875,
© Johannesburg art Gallery

GIorGIo De ChIrICo
Il volto della metafisica
Palazzo Ducale_appartamento del Doge

a cura di Victoria noel-Johnson 
Quella di Giorgio de chirico è stata una ricerca pittorica
continua e feconda, che ha attraversato il novecento e
che non ha mai smesso di rinnovarsi, nelle ispirazioni,
nei soggetti, nelle tecniche.
la rassegna propone una revisione critica della com-
plessa attività dell’artista, esattamente cento anni dopo
la decisione del Maestro del 1919 di prendere una di-
versa direzione dalla pittura Metafisica, a favore di stili
e tecniche ispirati al classicismo e ai grandi maestri del
passato. Seguendo quindi i grandi temi dechirichiani,
la mostra propone un excursus tra gli esterni metafisici
con le piazze d’italia e le torri, i manichini, ma anche i
celebri autoritratti ispirati a rubens o Velasquez, e an-
cora le libere interpretazioni di capolavori di grandi
maestri come Watteau, courbet, raffaello e Perugino.

30 Marzo_7 LUGLIo 2019

orario: 
da martedì a domenica 11/17; 
lunedì chiuso

la mostra è prodotta
e organizzata da ViDi, in
collaborazione con Palazzo
Ducale Fondazione per la
cultura e la Fondazione
Giorgio e isa de chirico 
ed è accompagnata da 
un catalogo edito da Skira

orario:
da martedì a domenica 
10 /19.30, chiuso il lunedì.
la biglietteria chiude un’ora
prima

biglietti:
intero € 12
ridotto € 10

Mario De biasi // Mondadori Portfolio

MoDeNa
n Fino al 10 marzo Tango del calcio
di rigore di Giorgio Gallione
n 11-14 marzo Vangelo secondo
Lorenzo di leo Muscato e laura Perini
n 15-17 marzo La mia battaglia
di elio Germano e chiara lagani
n 21-23 marzo Tartufo di Molière
n 29-31 marzo Macbettu 
di alessandro Serra da Shakespeare

DUSe
n 1-3 marzo Buon anno, ragazzi
di Francesco brandi
n 8-9 marzo easy to remember di ricci/forte
n 15 -16 marzo Il cielo non è un fondale 
di Deflorian/Tagliarini
n 27-31 marzo In nome del padre 
di Mario Perrotta

Mimì Quilici buzzacchi _ autoritratto al torchio,
1926, archivio Mimì Quilici buzzacchi, roma

orario: lunedì 14.30/19.30; da martedì a domenica 9.30-19.30;
venerdì 9.30/22.  la biglietteria chiude un’ora prima

orario: 10 /19
da martedì a domenica 
la biglietteria chiude un’ora
prima

Giorgio de chirico, Piazza d’Italia (Souvenir d’Italie),
1924-25, olio su tela, cm. 60 x 73, MarT 2173,
Mart, Museo d’arte moderna e contemporanea di
Trento e rovereto, collezione l.F. © archivio 
Fotografico e Mediateca MarT © Fondazione 
Giorgio e isa de chirico, roma, by Siae 2019

BIGLIeTTo SPeCIaLe
16 € 

MoSTre MaraGLIaNo 
e PaGaNINI roCKSTar 

MUSeo DI 
PaLazzo reaLe  

GaLLerIa NazIoNaLe 
DI PaLazzo SPINoLa

BIGLIeTTo CoNGIUNTo
PaGaNINI roCKSTar 

+ Da MoNeT a BaCoN

18 € INTero
15 € rIDoTTo

BIGLIeTTo CoNGIUNTo
PaGaNINI roCKSTar 

+ aCQUarIo

28 € INTero
26 € rIDoTTo
19 € raGazzI

4-12 aNNI

achille Funi 
Soldato che fuma 
la pipa, 1918, 
collezione privata,
Milano

achille Funi
Soldato seduto 
su un muretto, 1918,
collezione privata,
Milano

info:
tel. 010.3231329 
www.wolfsoniana.it

La mostra di marzo   |   INGreSSo LIBero

2_17 Marzo 2019

La danza della luce
Maria rosa Vendola
orario: tutti i giorni 10.30-12.30 / 15.30-19
Maschere, vasi, busti, sculture monocrome e pitture
informali: una mostra antologica che raccoglie e appro-
fondisce l’originale ricerca di Maria rosa Vendola.
Una ricerca dedicata alla sperimentazione sulla materia,
a partire dagli anni novanta, con l’utilizzo del
polywood che Vendola riesce a trasformare in sculture
di luce, opere che all’aspetto plastico uniscono l’effetto
luminoso.

Claire Fontaine
La borsa e la vita
Palazzo Ducale_loggia degli abati
a cura di anna Daneri

cos’è il denaro? cos’è il benessere? e la fortuna? Sculture,
video, installazioni e opere site-specific riflettono sul
concetto di economia e di valore, sul capitalismo e sulla
fragilità del nostro presente legato alle fluttuazioni
borsistiche. Una mostra d’arte ispirata all’economia e alla
frugalità, nella città in cui è nata, nel 1407, una delle prime
banche al mondo: la casa delle compere e dei banchi di
San Giorgio.
Finalista nel 2013 del prestigioso Prix Marcel Duchamp,
claire Fontaine ha esposto in musei internazionali tra cui
The Jewish Museum, new York, le confort Moderne,
Poitier e Museion, bolzano.
Tra gli eventi collaterali: visite speciali ai caveau delle
banca d’italia e di banca carige e incontri sul tema
dell’economia. 
Tutto il programma su www.palazzoducale.genova.it

8 Marzo_5 MaGGIo 2019

claire Fontaine - Yoda, 2016

orario: 
15 /19 da martedì a venerdì;
11/19 sabato e domenica;
chiuso il lunedì

inGreSSo libero

7_24 marzo_other Identity
di Francesco arena
la mostra desidera decifrare un fenomeno
ormai diffuso che ha cambiato radicalmente
il modo di “vivere” e “interpretare” la nostra
immagine,  costantemente esibita e pubbli-
cizzata: il nostro modo di autoritrarci e di
presentarci al mondo, la spettacolarizzazione
di un privato che si trasforma in pubblico
attraverso i social media, creando nuove forme
di identità in continua trasformazione.

orario: 
martedì-domenica ore 15/20
ww.genovacreativa.it
Fb: Sala Dogana Genova
twitter: Sala Dogana

© Chiara Cordeschi, Dead Blood, 2017

MerCaTo
n 28-30 marzo Tuo per sempre 
di elena Dragonetti

CorTe
n 5-10 marzo Il padre di Florian zeller
n 12-17 marzo Il penitente di David Mamet
n 20-22 marzo Bestie di scena di emma Dante
n26-31 marzo odissea.Un canto mediterraneo
di Sergio Maifredi

La nuova europa: un nuovo 
umanesimo tra arte e memoria
Primo Premio ilSrec luciano bolis
Palazzo Ducale_Sala liguria

esposizione delle opere selezionate nel concorso
d’arte per giovani artisti: La nuova Europa: un nuovo
umanesimo tra arte e memoria che pone al centro il
tema della cittadinanza europea e della democrazia
quali risposte culturali ai rigurgiti del razzismo e
alle chiusure nazionalistiche e interroga sul ruolo di
un’europa intesa non come visione retorica ma come
luogo concreto di creazione del “futuro”.  
Primo premio ilSrec “luciano bolis”, partigiano
medaglia d’argento al V.M., europeista, fondatore
dell’istituto.

19_25 Marzo 2019

orario: 9 /19
tutti i giorni 
ingresso libero

il novecento 
e le nazioni
sabato 23 marzo
ore 17.45 conferenza | ore 19 concerto 
Musiche di Debussy, Jolivet, cage, Milhaud, 
Messiaen 
Bruno Perrault onde Martenot, Samuel 
aznar pianoforte, elia Faletto sassofono 
e Stefano Nozzoli pianoforte 

domenica 24 marzo 
ore 11 concerto
Musiche di Dutilleux, Hindemith, adès 
Quartetto Noûs

sabato 30 marzo
ore 17.45 conferenza  | ore 19 concerto 
Musiche di Hindemith, Varèse, britten, 
Stravinskij, Debussy, Françaix

domenica 31 marzo
ore 11 concerto
Musiche di bartók, carter, rzewski, Prokof’ev 
romolo Balzani flauto, Fabio Bagnoli 
oboe, Gianluca Sulli clarinetto, andrea 
Corsi fagotto, alessandro Monticelli 
corno, Lucio Perotti pianoforte, Daniele 
orlando violino, Margherita Di Giovanni 
viola, alessandro Schillaci contrabbasso


